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Il webinar si pone come obiettivo principale quello di analizzare l’andamento dell’offerta 
vaccinale ai soggetti fragili e/o cronici.
Si ritiene utile fornire uno strumento per formare ed informare i medici di medicina generale e 
tutto il personale sanitario sulle vaccinazioni raccomandate nei soggetti fragili e nei pazienti 
affetti da patologie croniche, permettere di conoscere, sulla base del Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale, quali sono le vaccinazioni raccomandate e le tipologie di pazienti per le 
quali sono indicate, approfondire le conoscenze sulle schedule vaccinali dei diversi vaccini e 
fornire indicazioni operative per una corretta comunicazione vaccinale ai pazienti. Il tutto alla luce 
dell’impatto dell’emergenza pandemica.
Il webinar, della durata di 120 minuti si svolge sotto forma di tavola rotonda con brevi 
presentazioni dei relatori ed ampio spazio alle domande ed alla discussione. 
L’evento si rivolgerà ad una platea multidisciplinare e multiprofessionale.
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Periodo svolgimento: 09/07/2021 dalle ore 18:20 alle ore 20:30
Evento nr: 322057                                           Crediti assegnati n: 3,6
Destinatari:  Medico chirurgo (tutte le discipline), Assistente sanitario, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Farmacista
Tipologia corso: Corso in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - 
fad sincrona
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni /province 
autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

Informazioni ECM

Dotazione hardware e software minimi necessari
Per svolgere l’evento è necessario:
- dispositivo (personal computer, tablet, smartphone)
- buona connessione ad internet
- web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
- player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)

- APP ZOOM AGGIORNATA

Programma
L’impatto della pandemia sulle campagne vaccinali - A. Baggiani

I malati cronici alla luce del PNPV: strategie e possibili azioni - M. Ruggeri

Le vaccinazioni nelle cronicità e nella fragilità prima, durante e dopo la pandemia - L. Rossi 

Strategie vaccinali e comunicative - A. Tomasi

Discussione - A. Baggiani, L. Rossi, M. Ruggeri, A. Tomasi
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